
Servizi EasyLine

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti
e dei servizi elenc ati sono s oggette a m odifiche senza preavviso. Tutte le
immagini riportate sono pur amente indicative e potr ebbero non
rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Questa	brochure	 ha	lo	scopo	di	illustrare	
in	pochi	 punti,	una	panoramica	del	
servizio/prodotto	 e	le	sue	caratteristiche	
salienti	offerte	da	Antelma



WEB Site
Easy Site

CREA	SITI	WEB,	
BLOG	e	NEGOZI	ONLINE	

RESPONSIVE e social 
Friendly

E’ ora di rinnovarsi!
CREA	IL	TUO	SITO	WEB	RESPONSIVE

Inizia	il	tuo	viaggio	online…



Easy Site

Siti One Page, Portali e 
E-commerce

“Easy Site consente di creare svariate
tipologie di siti web: dal piccolo sito di 
comunicazione istituzionale al portale
dinamico con molteplici funzionalità.
Inoltre è sempre prevista la possibilità di 
trasformare il vostro sito in una moderna
ed efficiente piattaforma di 
E-commerce per la vendita diretta dei
vostri prodotti online.”

Qualsiasi sia la tua attività, 
abbiamo la soluzione per il sito 

internet dedicato al tuo 
business.

Tramite easy site ti offriamo dal 
sito vetrina a portali dinamici
contenenti tutte le funzionalità 

utili a rendere professionale, 
veloce ed automatizzato il tuo 

lavoro online. 
.

Un	aiuto	al	tuo	Business

ANALISI DI PROGETTO.															

Per la realizzazione di un progetto AD
HOC riteniamo necessario un primo
incontro, propenso ad approfondire,
analizzare nel dettaglio e valutare
insieme al cliente la reale fattibilità
del progetto stesso. Pensiamo che il
nostro compito, sia appunto quello di
fornire prima di tutto la consulenza
necessaria e di supporto per andare ad
affrontare o approcciare il "mercato
WEB".



Easy Site

I motivi per scegliere 
Wordpress

1 La community è una delle forze più solide di 
WordPress in quanto è vivace e 
costantemente aggiornata.

2 WordPress è un CMS semplice, adattabile, 
intuibile e fruibile; inoltre risulta essere
molto facile e veloce durante l’utilizzo. 

3 Attualmente WordPress si può definire uno
dei sistemi più SEO Friendly in circolazione. 

4    WordPress non invecchia ma si aggiorna
continuamente ed è facilmente integrabile
con i profili social networking.

Che cos’è WordPress? WordPress è
uno dei content management
system e sistemi di personal
publishing più amati e utilizzati in
circolazione. La prima versione di
WordPress fu pubblicata nel maggio
2003 e da allora la community degli
sviluppatori è cresciuta sempre più
diventando oggi uno dei punti di
riferimento del settore..

Chiunque si approcci al 
mondo del web e della propria 

brand image digitale si trova 
davanti ad un interrogativo 

inevitabile:
Che piattaforma scegliere per 

la realizzazione del proprio 
sito web?

Da Joomla a Drupal sino a 
Wordpress.

Perché	Wordpress?



Internet è nella vita quotidiana del 91% degli italiani, di cui il 23%, quasi 8 milioni,
decide di acquistare un prodotto o servizio dopo averlo trovato online. Il tuo sito
web avrà un’importanza fondamentale per la tua attività, ma al fine di costituire
un investimento vantaggioso deve avere caratteristiche tali che lo rendono
facilmente reperibile e navigabile da un’utenza sempre più frettolosa.

Al fine di rispondere alle esigenze di piccole,medie e grandi imprese,sono
previste tre tipologie di pacchetti.

Easy Site Base - BASE

Easy Site Standard - BUSINESS

Easy Site Avanzato - CORPORATE

Oggi il sito web è uno 
strumento di marketing, per 

cui la prima domanda da 
porsi non è “come voglio che 

sia fatto” ma “qual’è il 
mio obiettivo”.

Utilizziamo la tua esperienza 
nel settore in cui operi come 
elemento fondamentale per 

individuare il focus giusto

Pacchetti
Puntiamo dritti al tuo 
Obiettivo.

Easy Site



ANTELMA PROGETTO-SVILUPPO
Attivit à di relazione con il client e, di ideaz ione,
organizzazione e gestione del progetto/Produzione Testi

ANTELMA SITE NEWS
Adeguamento editoriale Seo oriented.

ANTELMA SITE TERRITORIO
Adeguamento editoriale Seo oriented.

ANTELMA SITE GESTIONE
Gestione annuale del sito web e manutenzione annuale
(modifica/sostituzione di t esti e/o foto, adeguamento a
novità funzionali

ANTELMA SITE LINGUA
La realizzazione del sito in una lingua diversa

Internet è un potente canale 
pubblicitar io, ma non fa 

miracoli. Occorre una precisa 
strategia, seguita passo passo 

con innovazione, creatività, 
audacia. 

Per questo ci piace considerarci 
partner dei nostri clienti per 

raggiungere insieme gli obiettivi 
prefissati. Qualità, risultati, 

soddisfazione sono i nostri 
punti forza.

Pacchetti Opzionali

ANTELMA SITE LOGO
Studio dell’immag ine grafica e del logo della Vostra

azienda

ANTELMA SITE FOTO
Realizzazione di serviz io fotograf ico d igit ale di
presentazione degli ambienti sul web

ANTELMA SITE TRADUZIONE
Traduzioni di testi

ANTELMA SITE E-COMMERCE
Installazione	 e	configurazione	 modulo	 e-commerce	 standard	
Wordpress	 con	 possibilità	 di	caricamento	 prodotti	 infinito	

ANTELMA SITE RE-STYLING
Restyling del sito effettuato da no i (r iprogettaz ione grafica-
tecnica e adeguamento editoriale Seo)

Easy Site



Lavoriamo insieme, 
chiedici un preventivo 

gratuito

Perchè i nostri siti?
Dal nostro punto di vista oggi non si parla più tanto di sito web quanto di strategia;
questo perché va scomparendo il “bigliettino da visita online” in favore di usi e finalità
differenti della propria presenza su internet: acquisizione di nuovi clienti, aumento
delle vendite, rafforzamento del proprio brand.
Il sito si è trasformato in uno strumento di profitto.

Emergere e farsi notare sembra semplice, ma in realtà non basta avere una bella
grafica per avere la meglio sui propri concorrenti e fidelizzare la propria clientela. Per
questo il nostro primo step è avviare un processo conoscitivo sulla tua attività,
sapere quali sono i tuoi obbiettivi, a quali clienti vuoi rivolgerti con il tuo sito internet.
Fatto ciò, possiamo creare per te un sito vetrina, un sito e-commerce, un sito
amministrabile, un sito responsive ottimizzato per la navigazione da cellulari e
tablet, un sito aziendale con funzionalità personalizzate..

I 4 fattori fondamentali dei nostri siti web
1. Aspetto estetico
2. Navigabilità
3. Funzionalità
4. Connettività Social

Easy Site



Antelma s.r.l.
Via Gavinana, 3 | 21052 - Busto Arsizio (Va)
p. iva 01814180129
tel. (+39) 0331.6518.11 | fax (+39) 0331.6518.88
info@antelma.it | www.antelma.it

Numero verde ✆ 800.978.528

Sede di Roma:
Via Rossellini, 58 | 00137 – Roma
tel. (+39) 06.87.15.15.15 | fax (+39) 06.87.15.15.50

Sede di Como:
Via Milano, 47 | 22063 - Cantù (CO)
tel. (+39) 031.811.11.11 | fax (+39) 031.811.11.60

ANTELMA S.R.L. Via Gavinana, 3  |  21052 - Busto Arsizio (Va)  |  t. +39 0331.6518.11  |  f. +39 0331.6518.88  |  info@antelma.it  |  p. iva 01814180129  |  www.antelma.it

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti e dei servizi elencati sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Inquadrami col tuo dispositivo
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